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                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                Alla Funzione Strumentale per l’Orientamento 

 

Oggetto: Attività di Orientamento a.s.2020/21 

 

Spettabile Dirigente, gentili colleghi, 

Gli avvenimenti che si sono succeduti dalla fine dello scorso febbraio hanno letteralmente sconvolto la vita 

del Paese e rivoluzionato, nel vero senso della parola, l’attività didattica. Noi tutti abbiamo dovuto inventarci 

da zero e con i mezzi a disposizione un nuovo genere di scuola nel tentativo di garantire una formazione agli 

alunni e nello stesso tempo seguire le norme e le regole via via comunicate dal Governo per il contenimento 

dei contagi. 

Alla luce di tutto questo le attività di Orientamento sono state riviste completamente per utilizzare modalità 

online ed è in questa direzione che l’ITE “P. Savi” di Viterbo si sta muovendo da tempo. 

Non essendo possibile svolgere il concorso “Fare Impresa”, attività con la quale il nostro istituto ha 

contribuito con grande successo a valorizzare la cultura dell’imprenditorialità tra i giovani delle scuole 

secondarie di primo grado, abbiamo preparato un nutrito programma di attività online che permetteranno agli 

studenti delle classi terze e ai loro genitori di conoscere in maniera dettagliata e approfondita l’ offerta 

formativa dell’ITE “P. Savi”. 

 

VIRTUAL OPEN DAYS   

Si tratta di incontri che verranno svolti tramite piattaforma Meet  e ai quali sarà possibile partecipare solo se 

iscritti. Le Funzioni Strumentali per l’Orientamento saranno a disposizione per mostrare gli ambienti della 

scuola, illustrare l’offerta formativa e per rispondere ad ogni domanda. 

 

Per iscriversi cliccare qui. 

WORKSHOP di DIRITTO, ECONOMIA, INFORMATICA 

Poiché quest’anno non ci è possibile accogliere studenti delle scuole secondarie di I grado, 

verranno attivate delle video-lezioni delle materie caratterizzanti gli indirizzi di studio attraverso le quali i 

ragazzi potranno conoscere come è strutturata una lezione e quali sono i metodi attraverso i quali viene 

svolta. Per assistere alle lezioni è necessario prenotarsi. 

Per informazioni, date, orari e prenotazioni cliccare qui. 

AL “P. SAVI” CON NOI 

Vi invitiamo a visitare il sito dell’Istituto e le nostre pagine dedicate all’orientamento,  dove potrete 

trovare tutte le informazioni relative all’offerta formativa e ai servizi erogati dalla nostra scuola ed avrete 

l’opportunità di “visitare” virtualmente il nostro Istituto accompagnati dai nostri alunni e conoscere da 

vicino le loro esperienze nell’ambito scolastico, lavorativo ed universitario. Se invece desiderate visitare 

la nostra scuola, organizzati in piccoli gruppi o avere delle informazioni specifiche scriveteci cercheremo 

di soddisfare ogni vostra richiesta. 

Cordiali saluti. 

Le F.F.S.S. per l’Orientamento 

Prof.ssa Alessandra Sacchi (cell. 347 5491648) 

Prof.ssa Anna Maria Moneta (cell. 338 1532842) 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Paola Bugiotti 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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